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Obiettivi didattici e metodologia 

Sulla base della legge 196/2009 e del d.lgs. 150/2009, il ciclo della programmazione per obiettivi e il ciclo 

della programmazione finanziaria si sono avvicinati. Lo strumento preminente dell’intreccio tra 

performance e bilancio è la cd. Nota integrativa agli stati di previsione del bilancio di previsione dello Stato 

e alla rendicontazione dello stesso bilancio.  

Il corso ha come obiettivo principale l’approfondimento delle caratteristiche della Nota integrativa e delle 

sue potenzialità come strumento cardine della programmazione complessiva delle Amministrazioni centrali. 

Durante le lezioni verrà utilizzata una metodologia didattica frontale, accompagnata da momenti di 

discussione guidata. 

 

Principali temi trattati 

 Programmazione economica e programmazione finanziaria 

 Ciclo della performance e definizione degli obiettivi 

 Legame tra ciclo del bilancio e ciclo della performance 

 Schede-obiettivo 

 Definizione degli obiettivi legati ai programmi di spesa e alle azioni 

 Quantificazione delle risorse finanziarie coerenti con il perseguimento degli obiettivi 

 Verifica ex-post dei risultati raggiunti dalle Amministrazioni 

 

Destinatari 

 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle attività di bilancio 

 Dirigenti e funzionari degli uffici di statistica 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Efisio Espa.    

 

Durata 

Giornate di lezione 4 

Ore di lezione 20 

 
  
 

 

 
 



Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario  Argomento  Docente Ore 

19/02/2018 9.00-14.00  Temi di programmazione 
economica e 
programmazione finanziaria: 
il nuovo ciclo della 
valutazione della 
performance e il bilancio 
dello Stato 

 Dott.ssa 

Benedetta 

STRATTA  

Dott. 

Pierpaolo 

CORREGGIOLI  

5 

20/02/2018 

 

9.00-14.00  Il significato delle note 
integrative all’interno della 
nuova programmazione 
finanziaria 

 La struttura del bilancio 
dello Stato: missioni, 
programmi, azioni 

Prof. Efisio 

ESPA  

Dott. Aurelio 

LUPO                  

5 

26/02/2018 

 

9.00-14.00  Bilancio dello Stato e 
controllo di gestione: la 
misurazione del prodotto 
delle amministrazioni 
pubbliche 

Ing. Ciro 

ESPOSITO 

5 

27/02/2018 

 

9.00-14.00  Obiettivi e azioni: il ruolo 
degli indicatori nella 
misurazione degli obiettivi 
del bilancio 

 Le note integrative in fase di 
rendicontazione del bilancio 
dello Stato 

Prof. Efisio 

ESPA 

Dott.ssa 

Benedetta 

STRATTA  

 

5 

 



Regolamento 

Svolgimento delle lezioni 
              I  partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal calendario del 

corso. La 
              presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed uscita dei partecipanti. 
              Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti sono 

tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non strettamente 
necessario. 

             Assenze consentite 
Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% della durata 
complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del raggiungimento 
degli obiettivi didattici. Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini 
del calcolo del monte ore di assenza consentita. 
Certificazione finale 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare le 
assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal corso, un attestato di presenza. 

 
 

Sede di svolgimento 
Il corso si svolgerà presso la SNA,  a Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24  

Funzionario referente del Corso: 

Dr.ssa Alessandra Contini a.contini@sna.gov.it; tel.06/33565440 

Tutor didattico del Corso: 

Dr.ssa Valeria Civica  v.civica@sna.gov.it; tel.06/33565474 
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